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Politiche di governo volte a
incentivare gli investimenti
esteri.

Regime fiscale favorevole per
investimenti.

Prospettive di crescita.

Settore turistico in crescita.

PERCHE'

PERCHÈ SEYCHELLES

Quadro politico stabile.
Politiche di governo volte a incentivare gli investimenti esteri.
Regime fiscale favorevole per investimenti.
Prospettive di crescita.
Settore turistico in crescita.

Il quadro politico, dopo le elezioni presidenziali del 2011, appare decisamente stabile. Le
prossime elezioni sono previste nel 2016.

Il governo ha attuato diverse riforme per attrarre investimenti e capitali dall'estero.

Misure di agevolazione fiscale sono state approvate dal governo.

Le previsioni di crescita del PIL, per i prossimi anni, si attestano attorno al 3,5%.

Nel 2012 si e' registrato un aumento dei flussi turistici del 7%.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2013

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica
Superficie 455 Kmq
Lingua Creolo, Inglese, Francese
Religione Cattolici 86%, Anglicani 7%, Altri 7%
Moneta Rupia delle Seychelles

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Attività finanziarie e assicurative

Flussi turistici

DOVE INVESTIRE

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività finanziarie e assicurative
Flussi turistici

Il governo delle Seychelles sta supportando l'ingresso di investimenti stranieri nel settore
della pesca e della lavorazione del prodotto ittico, cosi' da poter sfruttare pienamente le
potenzialita' presenti in quest'ambito.

Il clima, caratterizzato da un ottimo equlibrio tra sole precipitazioni, consente di sfruttare al
meglio il poco terreno a disposizione per coltivazioni di alta qualita' quali frutti tropicali e
spezie. Anche in questo settore sono previsti incentivi per attrarre investimenti dall'estero.

Si registrano progetti d'investimento sia nella ricerca e esplorazione di idrocarburi che nel
settore delle energie alternative.

Le Seychelles si stanno strutturando come paese caratterizzato da una fiscalita' agevolata e
capace di attrarre capitali esteri. Il flusso che ne deriva richiede lo sviluppo di adeguati

servizi finanziari.

La continua crescita del settore turistico (+ 7% nel 2012) rappresenta un'opportunita'
interessante per gli operatori del settore.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Flussi turistici

Prodotti alimentari

Macchinari e apparecchiature

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

COSA VENDERE

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Flussi turistici
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Il settore della pesca e della trasformazione richiede tecnologie, capacita' e mezzi che la
nostra industria di settore ha acquisito e che potrebbe offrire, sia in ambito di attivita' di
cattura che di trasformazione, lavorazione e congelamento del prodotto.

In ambito turistico si registra un crescente afflusso, anche se gli arrivi si sono diversificati. La
continua crescita rappresenta un'opportunita' interessante per i nostri operatori. b

I prodotti alimentari italiani, affermati ed apprezzati, potrebbero trovare uno sbocco
nell'ambito delle strutture ricettive presenti nell'arcipelago.

Di fronte ad una maggiore capacita' di spesa, data una crescente disponibilita' di valuta forte
e il venir meno di vincoli nelle politiche di cambio, la nostra produzione di macchinari e

apparecchiature potrebbe trovare uno sbocco maggiore nel mercato locale.

Si registrano programmi governativi di investimento in ambito di prospezione e ricerca
petrolifera e di sfruttamento di energie alternative, settori in cui il nostro sistema
imprenditoriale puo' offrire affermate e riconosciute capacita'

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Nelle elezioni presidenziali e parlamentari del 2011 il Presidente James Michel e' stato eletto per il suo secondo mandato, di durata
quinquennale. Il partito di Governo, il People's Party (PP) ha ottenuto un'induscussa maggioranza, anche in virtu’ del boicottaggio
delle elezioni da parte dei due principali partiti di opposizione, il Seychelles National Party (SNP) e il piu’ piccolo New Democratic
Party. Il risultato elettorale  ha rafforzato il Presidente in carica,  consentendogli di poter portare avanti con piu determinazione e
incisivita’ l’ampio programma di riforme previsto in ambito economico.    

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il programma di riforme in corso di attuazione in ambito fiscale e monetario facilitera’ relazioni piu’ strette con i partner strategici.
Inoltre, l’approvazione e condivisione delle riforme anche da parte del  Fondo Monetario Internazionale ha migliorato le relazioni della
Repubblica delle Seychelles con i paesi donatori e creditori. In ambito militare si registra una cooperazione piu’ stretta con Stati Uniti
e Unione Europea, data la collocazione strategica del paese nell’Oceano Indiano, anche in chiave di operazioni antipirateria. La
Repubblica delle Seychelles e’ membro dellla Southern African Development Community, SADC e di COMESA.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

La piccola economia delle Seychelles e’ stata caratterizzata da un forte statalismo e dirigismo economico che, nel corso degli anni,
si e’ progressivamente indebolito a favore di un’economia di libero mercato.  Il passaggio da una pianificazione economica a un
approccio piu’ liberista ha consentito il progressivo coinvogliemnto dell’iniziativa privata. I programmi di liberalizzazione, tuttora in
corso, hanno interessato l’economia delle Seychelles a partire dal 2006.

I due settori principali sono quelli de turismo, che contribuisce con un 25% del PIL, e della pesca e trasformazione del prodotto
ittico. Il settore finanziario e’ il terzo pilastro dell’economia nazionale.

Nel 2012, con un valore del 2.7%, si e’ registrato un calo di oltre due punti del PIL rispetto all’ano precedente, nonostante la crescita
dei flussi turistici e l’impatto positivo del piano di riforme. Il dato evidenzia il fatto che l’economia delle Seychelles e’ ancora
fortemente influenzata da fattori esterni come la crisi economico e finanziaria che ha interessato l’area dell”Euro.

Per il 2013 si prevede una crescita del 3.2%, spinta dagli effetti positivi delle riforme strutturali e dalle misure a sostegno di
investimenti e consumi.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Il Governo delle Sychelles, fin dal 2008, e’ impegnato nell’attuazione di un programma di riforme economiche, condivise con il Fondo
Monetario Internazionale, che prevedono una libera fluttuazione della moneta, la rimozione di controlli e ostacoli nelle operazioni di
cambio e l’adozione di politiche fiscali e monetarie piu’ efficaci. I risultati apprezzati finora sono una moneta piu’ stabile, una
riduzione dell’inflazione, una ripresa dell’economia e dei consumi e una maggiore disponibilita’ di valuta forte. Il Governo e’
impegnato inoltre nella progressiva liberalizzazione dell’economia, attraverso la ristrutturazione e privatizzazione di aziende
pubbliche, e nel rafforzamento del settore finanziario. Una piu’ rigida disciplina in materia fiscale ha portato a registrare un avanzo
primario del 6% del PIL. La migliore gestione della spesa pubblica consentira’ una riduzione del drenaggio da parte di questo
settore. Le risorse liberate verranno impiegate per politiche volte a sostenere i consumi e promuovere gli investimenti.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013
PIL Nominale (mln €) 768 768 768
Variazione del PIL reale (%) 6,7 5 2,7 3,2
Popolazione (mln) 86.525 86.000 89.318
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 22.720 24.550
Disoccupazione (%) 5,1 4,6 4,1 3,7
Debito pubblico (% PIL) 82,8 83 84,3
Inflazione (%) -2,4 2,6 7,1 5
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2013

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

SEYCHELLES
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE
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OSSERVAZIONI
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2011 2012 2013
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -332 -324
Saldo delle partite correnti (mln. €) -208 -178
Riserve internazionali (mln. €) 202 220
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2013

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: SEYCHELLES (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
SEYCHELLES (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 19,13 % 18,4 % 17,86 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 254,52 mln. € 247,74 mln. € 268,45 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: SEYCHELLES (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
SEYCHELLES (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 192,89 % 189,85 % 186,91 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 2.566,65 mln. € 2.556,37 mln. € 2.808,94 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

SEYCHELLES
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: SEYCHELLES (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
SEYCHELLES (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,39 % 0,32 % 0,47 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 5,19 mln. € 4,28 mln. € 7,09 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: SEYCHELLES (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
SEYCHELLES (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 12,77 % 7,52 % 7,46 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 169,91 mln. € 101,21 mln. € 112,14 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

SEYCHELLES
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

SEYCHELLES
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 3,8 107 58,5 74 59,6 76
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,7 62 64,44 69
Istituzioni (25%) 3,8 81 57,13 52 61,02 42
Infrastrutture (25%) 4,6 50 66,99 70 62,33 87
Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 73 75 64 75 64
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 57 77,97 82 77,99 79
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,5 115
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 3,9 94 69,26 43 71,71 36
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 74 60,12 48 60,01 36
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,1 81 67,82 23 65,76 36
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,3 115 53,56 93 57,21 84
Diffusione delle tecnologie (17%) 4,2 75 56,61 63 59,41 64
Dimensione del mercato (17%) 1,4 137 16,4 139 17,12 140
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3,4 93
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,9 76 57,62 74 61,49 64
Innovazione (50%) 2,9 105 43,51 49 46,15 45
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 61,8 85 61,4 87 61,4 87
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2014 / 2015 2015 / 2016 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 21,9 21,9 24,1
Aliquote fiscali 3,2 3,2 11,2
Burocrazia statale inefficiente 8 8 6,9
Scarsa salute pubblica 1,8 1,8 0
Corruzione 5,7 5,7 11,1
Crimine e Furti 3,2 3,2 4,1
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 15,1 15,1 10,1
Forza lavoro non adeguatamente istruita 11,3 11,3 7,1
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7,7 7,7 4,3
Inflazione 1,3 1,3 2,5
Instabilita delle politiche 4,3 4,3 1,4
Instabilita del governo/colpi di stato 1 1 2,6
Normative del lavoro restrittive 7,3 7,3 8,3
Normative fiscali 1,7 1,7 1,4
Regolamenti sulla valuta estera 4,1 4,1 0
Insufficiente capacita di innovare 2,4 2,4 4,9
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 96 100
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 145 147
Procedure - numero (25%) 9 9
Tempo - giorni (25%) 32 32
Costo - % reddito procapite (25%) 13,4 12,5
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 118 106
Procedure - numero (33,3%) 16 16
Tempo - giorni (33,3%) 138 113
Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,3 0,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 118 104
Procedure - numero (33,3%) 6 5
Tempo - giorni (33,3%) 77 52
Costo - % reddito procapite (33,3%) 377,7 343,8
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 62 65
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 33 33
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 7 7
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 134 144
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

5 5

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 2 2
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 110 143
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 4 4
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

8 8

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

5

Tasse (Posizione nel ranking) 31 36
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 29 29
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

85 85

Tassazione dei profitti (33,3%) 30,1 18,8
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 95 98
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 82 82
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 332 332
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

44 44

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

115 115

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 97 97
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 341 341
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

33 33

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

93 93

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 129 128
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 915 915
Costi - % del risarcimento (33,3%) 15,4 15,4
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 6,5 6,5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 73 75
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

La Banca Centrale opera in forte autonomia dal Tesoro. Il sistema bancario commerciale nelle Seychelles dispone di forte liquidita',
anche in virtu' delle agevolazioni fiscali poste in atto per attrarre capitali stranieri, e non ha avuto necessita' di far ricorso alla Banca
Centrale per finanziamenti.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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Stabilita' politica.

Nessuno

Nessuno

RISCHI

RISCHI POLITICI

Stabilita' politica.
Nessuno
Nessuno

Non si registrano particolari preoccupazioni a riguardo.Si potrebbero tenere elezioni
parlamentari anticipate, per incoraggiare il maggior partito di oppozione a partecipare al voto

e ottenere un paralamento piu' rappresentativo.

Nessuno

Nessuno

Ultimo aggiornamento: 26/04/2013

^Top^
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Dipendenza da fattori esterni.

Eccessiva spesa pubblica.

Mancanza di accordi bilaterali.

Nessun rischio da segnalare

Nessun rischi da segnalare

Nessun rischio da segnalare

RISCHI ECONOMICI

Dipendenza da fattori esterni.
Eccessiva spesa pubblica.
Mancanza di accordi bilaterali.

L'economia locale e' fortemente influenzata da fattori esterni. La crisi economica e finanziarie
dell' area euro, ad esempio, ha avuto ripercussioni negative sul tessuto economico delle

Seychelles.

Il forte coinvolgimento dello stato nell'economia ha creato forti pressioni sulle finanze
pubbliche. La situazione e' da qualche anno in netto miglioramento, grazie al piano di

riforme, concordato con il FMI.

Non sono in vigore accordi bilaterali in materia di promozione e protezione reciproca degli
investimenti e sulla doppia imposizione fiscale.

Ultimo aggiornamento: 26/04/2013

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Nessun rischio da segnalare
Nessun rischi da segnalare
Nessun rischio da segnalare

Nessun rischio da segnalare

Nessun rischio da segnalare

Nessun rischio da segnalare

Ultimo aggiornamento: 26/04/2013

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Le relazioni bilaterali tra Italia e Seychellese sono contraddistinte da buoni rapporti. I turisti italiani, anche se in diminuzione negli
ultimi due anni, rappresentano un numero rilevante del totale dei turisti stranieri nell’arcipelago. A livello politico vi sono in campo
internazionale molti punti di vista comuni che favoriscono un frequente reciproco sostegno e una cooperazione sempre piu' stretta in
ambito di lotta alla pirateria.

Nel 2012 le esportazioni italiane verso le Seychelles hanno registrato un valore di circa 22 milioni di ero, in aumento dell'1.8%
rispetto al 2011. L'Italia esporta prodotti trasformati dal metallo e dall'acciaio e altre macchine di impiego generale. Nello stesso
anno le importazioni verso l'Italia sono aumentate del 35%, attestandosi a 38 milioni di euro. Il saldo dell'interscambio commerciale
registra quindi un deficit per l'Italia, che importa dall'arcipelago prevalentemente pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati.
 

Non sono presenti investimenti diretti italiani rilevanti.

La collettività italiana alle Seychelles è composta da poco piu’ di cento residenti iscritti all’anagrafe consolare, che svolgono attività
in gran parte connesse al turismo, al commercio, alla piccola imprenditoria e artigianato ed alla riparazione e manutenzione di
apparati motori di navi.   
 

Nel settore del turismo, che, nelle Seychelles, continua a registrare valori in crescita (+7% nel 2012) la nostra impresa di settore
potrebbe giocare un ruolo di primo piano, avvalendosi anche degli incentivi di sostegno e supporto posti in essere dal governo di
Victoria per attrarre investimenti dall'estero.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2013

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: SEYCHELLES

Export italiano verso il paese:
SEYCHELLES

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 23,8 mln. € 25,34 mln. € 27,53 mln. € 15,04 mln. € 12,09 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 1,92 2,42 2,43
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,94 1,11 0,64
Prodotti della metallurgia 5,07 5,89 4,35
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 4,71 4,91 3,96
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,16 0,78 1,23
Macchinari e apparecchiature 4,27 5,04 6,71
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,72 0,2 3,14
Mobili 0,68 1,06 0,58

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: SEYCHELLES

Import italiano dal paese:
SEYCHELLES

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 42,05 mln. € 40,7 mln. € 28,04 mln. € 16,91 mln. € 24,98 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 41,79 40,41 27,65
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: SEYCHELLES

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
SEYCHELLES

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -2,2 mln. € 0,3 mln. € 0,2 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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